
DOMENICA 9 FEBBRAIO - V DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG  
Ore 10.00 - LN Crosta Giacinto e Antonia - Ercolin Maria e Maritan Augusto 

Ore 11.00 - SG Pellegrini Ofelia (ann.) e Raimondi Antonio 
Ore 18.00 - LN Bellavere Giuseppe (XXI ann.) 
 

Lunedì 10 febbraio - Santa Scolastica, vergine 
Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 11 febbraio - Beata Vergine Maria di Lourdes 
XXVIII Giornata Mondiale del Malato 
Ore 18.30 - LN  
 

Mercoledì 12 febbraio 

Ore 18.30 - SG  
 

Giovedì 13 febbraio  
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 14 febbraio - SANTI CIRILLO, MONACO E METODIO, VE-
SCOVO, PATRONI D’EUROPA 
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG int. offerente 
 

Sabato 15 febbraio 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Suman Lina - Zaggia Francesco a Anna -  
 Efimia e Samvel 
Ore 19.00 (della Domenica) - SG  
 

DOMENICA 16 FEBBRAIO - VI DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG  
Ore 10.00 - LN Rampin Policarpo e Maria 

Ore 11.00 - SG Bettio Egidio, Adriano e suor Annetta 
Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità  

9 febbraio 2020 –  V Domenica del Tempo Ordinario  
 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,13-16) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della 
terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A 
null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi sie-
te la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un 
monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplen-
da la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buo-
ne e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 

Evitiamo una vita insipida e spenta 
Voi siete sale, voi siete luce. Sale che conserva le cose, minima eternità 

disciolta nel cibo. Luce che accarezza di gioia le cose, ne risveglia colori e bel-
lezza. Tu sei luce. Gesù lo annuncia alla mia anima bambina, a quella parte di 
me che sa ancora incantarsi, ancora accendersi. Tu sei sale, non per te stesso 
ma per la terra. La faccenda è seria, perché essere sale e luce del mondo vuol 
dire che dalla buona riuscita della mia avventura, umana e spirituale, dipende 
la qualità del resto del mondo. Come fare per vivere questa responsabilità 
seria, che è di tutti? Meno parole e più gesti. Che il profeta Isaia elenca, nella 
prima lettura di domenica: «Spezza il tuo pane», verbo asciutto, concreto, fat-
tivo. «Spezza il tuo pane», e poi è tutto un incalzare di altri gesti: «Introduci in 
casa, vesti il nudo, non distogliere gli occhi. Allora la tua luce sorgerà come 
l'aurora, la tua ferita si rimarginerà in fretta». E senti l'impazienza di Dio, l'im-
pazienza di Adamo, e dell'aurora che sorge e della fame che grida; l'urgenza 
del corpo dell'uomo che ha dolore e ferite, ha fretta di pane e di salute. La 
luce viene attraverso il mio pane quando diventa nostro pane, condiviso e 
non possesso geloso. Il gesto del pane viene prima di tutto: perché sulla terra 
ci sono creature che hanno così tanta fame che per loro Dio non può che 
avere la forma di un pane. Guarisci altri e guarirà la tua ferita, prenditi cura di 
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qualcuno e Dio si prenderà cura di te; produci amore e Lui ti fascerà il cuore, 
quando è ferito. Illumina altri e ti illuminerai, perché chi guarda solo a se stesso 
non s'illumina mai. Chi non cerca, anche a tentoni, quel volto che dal buio 
chiede aiuto, non si accenderà mai. È dalla notte condivisa che sorge il sole di 
tutti. «Se mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte le virtù, ricco di sale e di 
luce, e non partecipo all'esistenza degli altri, se non mi dischiudo agli altri, pos-
so essere privo di peccati, e tuttavia vivo in una situazione di peccato» (G. 
Vannucci). Ma se il sale perde sapore con che cosa lo si potrà rendere salato? 
Conosciamo bene il rischio di affondare in una vita insipida e spenta. E accade 
quando non comunico amore a chi mi incontra, non sono generoso di me, 
non so voler bene: «non siamo chiamati a fare del bene, ma a voler be-
ne» (Sorella Maria di Campello). Primo impegno vitale. Io sono luce spenta 
quando non evidenzio bellezza e bontà negli altri, ma mi inebrio dei loro difet-
ti: allora sto spegnendo la fiamma delle cose, sono un cembalo che tintinna 
(parola di Paolo), un trombone di latta. Quando amo tre verbi oscuri: prende-
re, salire, comandare; anziché seguire i tre del sale e della luce: dare, scendere, 
servire.  

 

Padre Ermes Ronchi 
 

 
 
Domenica 9 febbraio 
- Mattinata a Ronchi con i giovanissimi di Lion,  San Giacomo, Casalserugo e 
Ronchi che hanno partecipato alla festa diocesana sabato 8 febbraio 
LN - La s. messa delle 10.00 oggi è presieduta da don Silvano Trincanato, Di-
rettore della Comunità Vocazionale “Casa S. Andrea” e responsabile diocesa-
no per la Pastorale delle Vocazioni e della Famiglia 
 

Martedì 11 febbraio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 12 febbraio 
SG - Ufficio parrocchiale in centro parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Giovedì 13 febbraio 
LN - Gruppo 14enni di Lion e San Giacomo alle 20.30  
 

Sabato 15 febbraio 
- Assemblea diocesana catechisti al Seminario Minore di Rubano (ore 9.00-
12.00 o 15.00-18.00) 
LN - ACR elementari ore 16.00 - 17.30 
 

Domenica 16 febbraio 
- Festa vicariale della Pace al palazzetto di Casalserugo (ore 8.30-14.30) per 
ragazzi e adulti 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Martedì 11 febbraio, nell’anniversario della prima apparizione di Maria a Berna-
dette Soubirous a Lourdes, ricorre la Giornata Mondiale del Malato.  
Celebreremo nelle due parrocchie, a richiamo di questa Giornata, il sacramento 
dell’Unzione degli infermi durante le s. messe di domenica 16 febbraio alle 10.00 
a Lion e alle 11.00 a San Giacomo. Per partecipare al sacramento si può prendere 
contatto in canonica, ricordando che può essere richiesto a sostegno della fede in 
situazioni di difficoltà legate allo stato di salute ed a motivo della debolezza dovu-
ta all’età avanzata.   
Segnaliamo anche che quest’anno è stata scelta a livello nazionale, come una delle 
più rappresentative opere in campo sanitario, l’’Opera della Provvidenza sant’An-
tonio di Sarmeola di Rubano. Per questo motivo Domenica 9 febbraio alle 11.00 
all’Opsa sarà ospitata la celebrazione della messa, trasmessa da Raiuno e presiedu-
ta dal vescovo Claudio.  
  

SAGRA SAN GIACOMO 
Mercoledì 12 febbraio alle 20.45 ci sarà a San Giacomo un incontro con tutti i vo-
lontari della sagra parrocchiale, assieme a tutti coloro che vorranno partecipare e 
inserirsi nella preparazione e realizzazione della sagra di San Giacomo 2020. 

  
COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI A SAN GIACOMO 

Venerdì, secondo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati di San Giaco-
mo da parte dei sacerdoti, con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica. 

 
TORTE A LION 

Sabato 15 febbraio attendiamo le torte portate da casa, che si potranno portare in 
parrocchia dalle 15.00 alle 17.30.  

 
PADOVA CAPITALE EUROPEA 2020 DEL VOLONTARIATO 

Segnaliamo che, dal 7 febbraio, è iniziata per la città di Padova un'avventura lunga 
12 mesi che, con l'inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, trasformerà la città nella Capitale europea del Volontariato. Sarà  
questo un tempo per avviare un laboratorio di confronto e incontro, con protagoni-
sti, il mondo del volontariato e dell'impegno civile di differenti Paesi. Guardiamo a 
questo evento con l’attenzione che, come Chiesa, vogliamo tenere viva, con lo 
sguardo lungimirante che l’ha caratterizzata in tante realizzazioni a favore della 
nostra società civile. 

 Venerdì 14 febbraio  
LN Quarto tempo - Tempo della fraternità (I -II media) - Ore 18.45 - 19.45 
 Sabato 15 febbraio  
LN Secondo tempo - Primo Discepolato  Prima dell’Ultima Quaresima (V el.) - Ore 15.00 - 16.00  
SG Secondo tempo - Primo Discepolato  Prima dell’Ultima Quaresima (V el.) - Ore 15.00 - 16.00 

INCONTRI DI CATECHESI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 


